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§60. Formazione delle parole 

Prefissi e suffissi sono gli elementi fondamentali nella formazione 
di nuove parole per derivazione. Le parole, inoltre, possono combinar-
si fra loro per ottenere nuovi termini o nuove espressioni. 

A proposito dei prefissi si ricordi che essi non vengono mai consi-
derati facenti parte integrante di una radice, pertanto, specialmente se 
usati coi verbi essi vengono esclusi dal raddoppiamento e dall’aumen-
to; esempi: re- tetaÀEait ‘ridisse’, des- Astroivat ‘distrusse’. 

Le preposizioni possono essere utilizzate come prefissi (vedi §32, 
§37 e §38): infatti uparvrug�ne ‘abusare’ equivale a abvrug�ne. 

Si ricordi, infine, che i suffissi, in qualche caso, possono anche 
combinarsi fra loro e unirsi a parole già derivate con prefissi per me-
glio definirne il valore. 

 

• Prefissi 
ab- indica “eccedenza”; es.: abvruX ‘abuso’, da vruX ‘uso’; 
agant- indica “avversione”; es.: angantkomaN ‘antiuomo’, da gomaN 

‘uomo’; 
bro- indica “amicizia”;es.: brogomaN ‘filantropo’; 
des- / s- indicano “separazione” o “negatività”; es.: desstrOIne ‘di-

struggere’, da strOIne ‘costruire’. 
e- (en- davanti a vocale) col valore di “far diventare”; es.: erud�ne 

‘arrossare’, da rudros ‘rosso’; 
in- / i�- / iÁ- / im- forma aggettivi privativi o verbi con significato con-

trario; l’uso di questo prefisso nei nomi di solito comporta lo spo-
stamento dell’accento sulla terzultima sillaba ed è coadiuvato dal 
suffisso -nos nei nomi uscenti in consonante es.: Indevos ‘senza 
dio’, InspasmaN ‘senza fede’. Il suffisso può indicare anche “con-
trario”, in questo caso l’accento non si sposta; es.: insuherz ‘ne-
mico’, da suherz ‘amico’, inspasman ‘malafede’ da spasman ‘fe-
de’. 

ni- / nye- indica “contrarietà”; es.: nyevidabaL ‘invisibile’. 
 

• Suffissi 
-ansK / -sK forma aggettivi della II classe partendo da sostantivi; la 

forma -sK si usa solo per tutti i sostantivi terminanti in n; es.: 
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pateransK ‘paterno’, da pateR ‘padre’; gomansK ‘maschile’, ‘da 
uomo’, da gomaN ‘uomo’; 

-abaL forma aggettivi della II classe che indicano “possibilità”; es.: 
vidabaL ‘visibile’, da vidne ‘vedere’; 

-aR forma aggettivi della II classe che indicano “consuetudine” o “ca-
ratteristica”; es.: gevaR ‘abituale’, da gevne ‘abituare’; arEIdaR ‘nu-
merale’, da arEiz ‘numero’, stanaR ‘locale’, da stano ‘luogo’; 

-adiN forma termini femminili che indicano un insieme; es.: sopladiN 
‘arsenale’, da soplo ‘arma’; 

-azIa indica “azione”; es. registrazIa ‘registrazione’ da regist�ne 
‘registrare’; 

-ac forma termini maschili con valore peggiorativo; es. kyOnac ‘ca-
gnaccio’. Il femminile si forma con -aSna; es.: gvenaSna ‘donnac-
cia’. 

-ena forma sostantivi astratti a partire da radici verbali o da aggettivi; 
es.: vedena ‘sapienza’, da vedne ‘sapere’; 

-ersa forma il femminile dei nomina agentis; es.: gitersa ‘cantante’, 
da gitne ‘cantare’ (vedi anche -OeR); 

-etEi- ha valore diminutivo. Questo suffisso non ha una vera termina-
zione pertanto viene completato da altri suffissi per creare nuovi 
sostantivi o aggettivi o da suffissi e desinenze verbali per creare 
nuovi verbi; es.: gomanetEInos ‘piccolo uomo’, hrasvetEInos 
‘piccolino’, edetEIne ‘mangiare poco’, edetEImi ‘mangio poco’; 

-Ia indica “azione”; es. misIa ‘missione’, da misne ‘mandare’; 
-iraN forma sostantivi femminili che indicano “effetto”; es.: erudriraN 

‘arrossatura’, da erud�ne ‘arrossare’; 
-igdos (-a, -o) forma aggettivi della I classe che indicano “attività” o 

“capacità”; es.: abvrugigdos ‘abusivo’, da abvruX ‘abuso’; 
-ix forma aggettivi della II classe col senso di “proprio di”, “relativo 

a”; es.: buddisnix ‘buddistico’; mennix ‘pazzesco’, da mennos 
‘pazzo’; 

-ilos forma sostantivi che indicano “strumento’; es.: sevilos ‘ago per 
cucire’, da sevne ‘cucire’; 
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-isk forma verbi col valore di “diventare”, di solito tale suffisso si usa 
insieme al prefisso e-; es.: erudriskne ‘arrossire’, da rudros ‘ros-
so’; 

-isnas forma sostantivi maschili che indicano il “seguace” o l’“adep-
to” di qualche corrente di pensiero; il femminile si forma col me-
desimo suffisso, ma senza la “s” finale; es.: buddisnas 
‘buddhista’, vedenikisnas ‘gnostico’; 

-isn forma sostantivi neutri che indicano “corrente di pensiero”, “dot-
trina filosofica” o “dottrina religiosa”; es.: buddisn ‘buddhismo’, 
hristanskisn ‘cristianesimo’, vedenikisn ‘gnosticismo’; 

-iZ è formalmente identico al participio passato, ma forma sostantivi 
femminili che indicano un atto generico; es. valkiZ ‘passeggiata’, 
da valk�ne ‘passeggiare’; vorbiZ ‘parlata’, ‘linguaggio’, ‘lingua’ 
da vorbne ‘parlare’; 

-man / -mat più che veri suffissi sono terminazioni tipiche di alcuni 
sostantivi neutri generici: karman ‘azione’, ~ karne ‘fare’ (*kar-). 
A volte la radice può subire alterazioni apofonetiche e slittamento 
di significato: driman ‘legno’ ~ drumos ‘albero’ (*drəm-), travmat 
‘ferita’ ~ trOEne ‘forare’ (*tro-). 

-mon forma sostantivi neutri che indicano “azione”; es. egvormon ‘ri-
scaldamento’, da egvormne ‘riscaldare’; 

-nos / -na / -no sono suffisi utilizzati nella formazione di termini mas-
chili, femminili, o neutri partendo da termini in consonante con ge-
nere diverso; es.: suherz (m.) ‘amico’ → suherdna ‘amica’; raJ 
(m.) ‘re’ → rajna ‘regina’; 

-OeR forma il maschile dei nomina agentis; es. karmanOeR ‘opera-
tore’, da karman ‘opera’. Il femminile si forma analiticamente con  
-OErna o con -ersa; es.: karmanOErna / karmanersa ‘operatrice’; 

-oc forma aggettivi della II classe che indicano “caratteristica”, “pro-
prietà”; es.: virtvoc ‘virtuoso’, da virtva ‘virtù’; 

-tas forma il maschile dei nomina agentis, ma con valore più “astrat-
to”, può indicare anche “mestiere”; es.: upadiStas ‘maestro’, da 
upadiSne ‘insegnare’; veddas ‘saggio’, da vedne ‘sapere’; 
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-(i)tva forma sostantivi partendo da aggettivi, raramente da sostan-
tivi; es.: abaltva ‘abilità’, da abaL ‘abile’; devbitva ‘profondità’, 
da devbos ‘profondo; virtva ‘virtù’, da viros ‘uomo’; 

-Ska indica “attitudine”; es.: gevSka ‘abitudine’, da gevne ‘abituare’; 
-yes col valore di “rendere”, “far diventare”; es.: gomanyesne ‘rendere 

uomo’; travamatyesne ‘ferire’, ‘traumatizzare’, da travmat ‘feri-
ta’. 

 

• Costruzione genitivale 
Si tratta di una composizione in cui il primo termine indica il “pos-

sessore” e il secondo termine la cosa “posseduta”. Nella composizione 
il primo termine perde vocale tematica e desinenza; esempi: 

raJunus ‘figlio del re’, ‘principe’, da raJ ‘re’ + sunus ‘figlio’; 
orvdomos ‘orfanotrofio’, da orvos ‘bambino’ + domos ‘casa’; 
insuherddesstroiOeR ‘distruttore dei nemici’, da insuherz ‘nemi-

co’ + desstroyOeR ‘distruttore’; anche insuherddesstroye�X, 
ma insuherddesstroiyiT ‘distrutto dai nemici’. 

tevZuherz ‘amico del popolo’, da tevtos ‘popolo’ + suherz ‘ami-
co’; 

paterlenda ‘terra dei padri’, ‘patria’, da pateR ‘padre’ + lenda 
‘terra’, ‘territorio’; 

eledrunstano ‘luogo di ulivi’, ‘oliveto’, da eledrumos ‘ulivo’ + 
stano ‘posto’, ‘luogo’. 

 

• Costruzione aggettivale e avverbiale 
È una costruzione in cui il primo termine ha valore attributivo nei 

confronti del secondo; Anche in questa composizione il primo termine 
perde eventuale vocale tematica e desinenza; esempi: 

gedvrema ‘buon tempo’, da gedos ‘buono’ + vrema ‘tempo’; 
bEIstryenX ‘che va velocemente’, da bEIstrem ‘velocemente’ + 

yenX ‘andante’, ‘che va’; 
tapviros ‘asceta’, da tapos ‘sacro’ + viros ‘uomo’. 
 

• “dvetva” (dvetva) ‘coppia’ 
Si tratta di una composizione particolare in cui in una sola parola 

composta vengolo elencati due o più elementi. Se gli elementi al sin-
golare sono due l’ultimo termine andrà al duale; se gli elementi sono 
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due, ma formulati al plurale o, semplicemente, più di due allora l’ulti-
mo termine andrà al plurale dove le desinenze prevalenti sono quelle 
maschili. Si usa il singolare, se necessario, qualora il primo termine 
fosse un verbo; esempi: 

patersune ‘padre e figlio’, da pateR ‘padre’ + sunus ‘figlio’; 
goma�gvenyin ‘uomini e donne’, da gomaN ‘uomo’ + gvena ‘don-

na’; 
gomandevraxaryin ‘uomini, dèi e demoni’, da gomaN ‘uomo’ + 

devos ‘dio’ + raxaR ‘demone’; 
vidinfeniZ ‘scomparso non appena visto’, ‘visto e scomparso’, da 

vidne ‘vedere’ + infenne ‘scomparire’. 
 

• segeye�g (segeyeng) ‘che possiede’ 
Sotto questo nome vengono raggruppati dei composti possessivi 

riferentisi e concordanti con un altro nome, al quale vengono attribuite 
le qualità espresse dal composto. Possono essere formati da aggettivo 
(o participio passato con valore aggettivale) + sostantivo, numerale + 
sostantivo, sostantivo + sostantivo, avverbio + sostantivo. 

Se l’ultimo termine del composto è un sostantivo che esce in vo-
cale la desinenza del composto sarà rispettivamente per maschile, 
femminile e neutro -yos, -ya, -yo; se invece si tratta di un sostantivo che 
esce in consonante la desinenza del composto sarà rispettivamente      
-os, -a, -o e l’accento ritratto sulla penultima sillaba tranne però al 
dativo e locativo singolare dove cade regolarmente sulla penultima. 

Il segeyeng è dunque un aggettivo che va declinato come gli agget-
tivi della I classe; esempi: 

astiriansvardyos ‘che ha scudo e spada’, da astirian ‘scudo’ e 
svarda ‘spada’; 

dvesunyos ‘che ha due figli’, da dve ‘due’ + sunus ‘figlio’; 
iZunyos ‘che ha un (solo) figlio’, da itos ‘uno’ + sunus ‘figlio’; 
ektuhIteros ‘che ha una sola figlia’, da ekos ‘unico’ + duhiteR 

‘figlia’; 
trikApitos ‘che ha tre teste’, da tri ‘tre’ + kapit ‘testa’; 
mahvedenyos ‘che ha grande sapienza’, da mahos ‘grande’ + vedena 

‘sapienza’; 
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asmAnskvegos ‘che ha la via aerea’, ‘volatile’, da asmansK ‘aereo’ 
+ veX ‘via’; 

iyItlipos ‘che la vita andata’, ‘morto’, da iyiZ ‘andato’ + liw ‘vita’; 
beistrSAkatos ‘che ha il carro veloce’, da bEIstR ‘veloce’ (o 

bEIstrem ‘velocemente’) + Sakat ‘carro’. 
 

Questi composti possessivi sono utili per sostituire con una sola 
parola espressioni più lunghe e pesanti; esempio: it gomaN segeyeng 
dve sunuve / it gomaN kyend dve sunuve segeti / it gomaN kyendEi 
dve sunuve estas = dvesunyos ‘che ha due figli’. 

Se indipendentemente dalla composizione si utilizzano le termina-
zioni -yos, -ya, -yo oppure, secondo le regole già esposte prima, -os, -a, 
-o  con un singolo sostantivo, si ottengono dei semplici possessivi: 
spAsmanos ‘che ha fede’ opposto a InspasmaN ‘che non ha fede’, 
lipos ‘che ha vita’ (‘vivo’) opposto a Inliw ‘che non ha vita’ (‘mor-
to’, ‘inerte’), devyos ‘che ha Dio’ opposto a Indevos ‘che non ha Dio’ 
(‘ateo’). 

 
• Un esempio di derivazione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gvormos 
‘caldo’ 

egvormyesne 
‘riscaldare’ 

egvormyesmon 
‘riscaldamento’ 

egvormyesOeR 
‘colui che riscalda’ 

egvormyesabaL 
‘riscaldabile’ 

mahgvormos 
‘gran caldo’ 

abgvormos 
‘troppo caldo’ 

gvormetEInos 
‘tiepido’ 

gvormeteYEna 
‘tepore’ 

gvormac 
‘caldaccio’ 

gvormilos 
‘caldaia’ 

gvormayane 
‘fare caldo’ 

gvormeteiyesne 
‘rendere tiepido’ 
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§61. Costruzione del periodo 

La sintassi della lingua, come si vedrà in seguito, tende ad una 
struttura di tipo centripeto, organizza, cioè, le proposizioni in una si-
stema gerarchico di frasi principali e subordinate. 

La costruzione di un periodo, o di una semplice frase, è tuttavia ca-
ratterizzata da una certa libertà; vi sono, comunque, alcune regole che 
andrebbero osservate per evitare di formulare una frase confusa o am-
bigua, specialmente se molto lunga. 
- una frase generalmente segue il seguente schema: soggetto – av-

verbio – oggetto / complemento indiretto –  verbo – altri comple-
menti; esempio: egom pEIlkus vekerem ati nye purvahem it pu-
stakom legmi dad levkad ites lampadis, letteralmente: ‘io spes-
so di sera e non di mattina un libro leggo con la luce di una lam-
pada’. I verbo può essere posto anche subito dopo il soggetto; 

- si evita di omettere il soggetto in lunghe frasi; 
- se il genere grammaticale di un sostantino non è chiaro è sempre 

preceduto dall’articolo; 
- il soggetto e l’oggetto o i complementi indiretti non sono collocati 

troppo lontano dal verbo che li collega; 
- quando l’infinito ha valore di sostantivo (infinito sostantivato), es-

sendo indeclinabile, è sempre preceduto dall’articolo neutro che ne 
precisa la funzione; esempio: tid krOIne ‘credendo’, ‘col credere’; 

- una negazione può stare vicino al verbo o vicino un sostantivo o un 
aggettivo, e un eventuale aggettivo può indifferentemente seguire o 
precedere il soggetto o l’oggetto; 

- l’accusativo può indicare “relazione”: erim ‘relativamente a lui’, 
quindi nella frase va collocato in maniera tale da non essere scam-
biato per oggetto; 

- le frasi in cui c’è il verbo “avere” di solito vengono formulate con 
esne + il nominativo dalla cosa posseduta + il dativo del posses-
sore (‘essere a’) invece che con segene ‘avere’ + la cosa posseduta 
in accusativo, costruzione che è comunque ammessa; esempi: mEi 
esti it maho Sakat ‘ho un grande carro’, deyetEi gomanEi nye 
sunuvyin esyunt ‘quell’uomo non ha figli’. Se invece la cosa “pos-
seduta” è astratta sono ammesse solo due costruzioni: quella con 
esne e quella con palne ‘sentire’, ‘percepire’ + l’accusativo; 
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esempi: “ho fame” = mEi esti haman ‘a me è fame’ / palmi haman 
‘sento fame’; “ha vergogna” = erEi esti stEiz ‘a lui è vergogna’ / 
palti stEIdim ‘sente vergogna’. 
 

§62. Proposizione affermativa 
È la proposizione che segue lo schema più semplice soggetto – 

verbo – complemento: slabmi it pustakom ‘prendo un libro’, o strut-
ture più complesse con proposizioni subordinate: imi es mAInom 
suherdim stu erEi redamye dim pustakom kyendim eR mEi dedAyait 
an legmi erim ‘vado dal mio amico per ridargli il libro che egli mi 
diede da legger(lo)’. 

 

§63. Proposizione negativa 
È strutturata come quella affermativa, ma si distinque da questa per 

la presenza degli avverbi negativi ni o nye che vanno posti vicino al 
verbo per esprimere l’idea di un’azione negativa, o vicino al sostan-
tivo, l’aggettivo o un altro avverbio per renderlo negativo; va comun-
que evitata la doppia negazione; esempi: nye legmi ‘non leggo’, legmi 
nye pEIlem ‘non leggo molto’, it pustakos nye esti ‘non è un libro’, 
ze pustakos nye gedos esti ‘il libro non è buono’, it nye gedos 
pustakos esti ‘non è un buon libro’. 

La sequenza “né… né” si esprime con nit… ati; esempio: nit kilX 
ati hamalos ‘né alto né basso’. 

 
§64. Proposizione interrogativa 

La proposizione interrogativa è generalmente introdotta da espres-
sioni pronomimali, di modo, di quantità, di tempo o di luogo: 

- viW? ‘chi?’, vib? ‘che cosa?’; 
- vibid? ‘come?’, ‘in che modo?’, par vibis? ‘perché?’ (par ‘per-

ché’ si usa per rispondere alla domanda); 
- ovtSem? ‘quanto?’, ovtSya?, ovtSyin? ‘quanti?’, tossem? ‘tan-

to?’, tossya?, tossyin? ‘tanti?’; 
- sin? ‘quando?’, enter dEIdi? ‘per quanto tempo?’, OvtSØes 

dEIdØes? / tEmprØes? ‘quante volte?’, ahri sin? ‘fino a quan-
do?’; 

- AInd ‘dove?’, ab’AInd? ‘da dove?’, trosit AInd ‘per dove?’. 
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• Interrogativa semplice 
Si costruisce come una frase affermativa in cui il soggetto, di 

solito, segue e non precede il verbo; è pronunciata con tono inter-
rogativo e graficamente termina con ?: lelEgaist tu dim pustakom? 
oppure dim pustakom lelegaist tu? ‘hai letto il libro?’. 

Se la frase interrogativa ha valore retorico che prevede risposta ne-
gativa è introdotta da mojis? ‘forse?’, ‘forse che?’. Se invece la frase 
interrogativa retorica prevede risposta affermativa si usa nyemojis? 
‘forse non?’, ‘forse che non?’. 

 

• Interrogativa indiretta 
È in dipendenza di un’altra proposizione ed è introdotta spesso da 

mojis o da ovtS e dal verbo al congiuntivo con il tempo scelto in base 
a quello della proposizione principale e la persona scelta in base al 
contesto; esempi: 

nOi ovtSem estye briq da liw ‘pensa quanto è breve la vita’; 
par metus nye Avedvam kyend kArexem ‘per il timore non sapevo 

che fare’; 
vid mojis estye deyeZ gomaN ‘vedi se c’è quell’uomo’; 
aba tevEi pedmi viW essye ‘ti chiedo chi sei’. 
 

• Interrogativa disgiuntiva 
Questa interrogativa pone un’alternativa tra due proposizioni o due 

elementi della stessa proposizione. La prima e la seconda alternativa 
vengono introdotte dalla congiunzione oti ‘o’, ‘oppure’; esempio: oti 
manmas oti imas? ‘restiamo o andiamo?’. Se l’interrogativa è indiret-
ta la prima alternativa è introdotta da mojis o nyemojis; esempi: nye 
vedmi mojis manmye oti imye ‘non so se restare o rimanere (io)’, nye 
vedmi mojis manmyas oti imyas ‘non so se restare o rimanere (noi)’. 

 
§65. Proposizione finale 

Si costruisce con stu ‘per’, ‘affinché’ o con nyestu ‘per non’, ‘af-
finché non’ + il congiuntivo con il tempo scelto in base a quello della 
proposizione principale e la persona scelta in base al contesto; esempi: 

eR yuddi stu vEIktye ‘egli combatte per vincere’; 
eR Ayudvat stu vEIkexet ‘egli combatteva per vincere’. 
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§66. Proposizione oggettiva 

Si costruisce con l’accusativo e l’infinito oppure con il nominativo 
seguito da an e il congiuntivo (tranne che al futuro). I tempi della 
proposizione secondaria devono essere scelti in base al contesto o al 
tempo della proposizione principale. Si osservi che la costruzione con 
an ed il congiuntivo è più preciso nella consecutio temporum rispetto 
alla costruzione con l’accusativo e l’infinito, e rende meglio l’even-
tuale idea di posteriorità rispetto alla proposizine principale; esempi: 

 

• costruzione con l’infinito 
nOImi te (acc.) nye vedne kivib ‘penso che tu non sappia nulla’; 
nOImi te (acc.) nye segene vedit kivib ‘penso che tu non | abbia 

saputo / sapessi / avessi saputo | alcuna cosa’; 
nOImi te (acc.) nye vedurn kivib ‘penso che tu non saprai alcuna 

cosa’; 
Anoivam te (acc.) nye segene vedit kivib ‘pensavo che tu non | 

sapessi / avessi saputo | alcuna cosa’; 
 

• costruzione con il congiuntivo 
nOImi tu an nye vezye kivib ‘penso che tu non sappia alcuna cosa’; 
nOImi tu an nye | segesye vedit / vEdexes / segEyexes vedit | 

kivib ‘penso che tu non | abbia saputo / sapessi / avessi saputo | 
alcuna cosa’; 

nOImi tu an nye vEdresi kivib ‘penso che tu non saprai alcuna 
cosa’; 

Anoivam tu an nye | vEdexes / segEyexes vedit | kivib ‘pensavo 
che tu non | sapessi / avessi saputo | alcuna cosa’. 

 
§67. Proposizione consecutiva 

Si costruisce con ta ‘da’ o con nyeta ‘da non’ + l’infinito presente, 
passato o futuro a seconda della consecutio temporum. Se nella pro-
posizione principale il soggetto è espresso lo si può omettere nella 
subordinata, in caso va espresso in quest’ultima; esempi: 

esti sok isros ta eR vEIk�ne ‘è così forte da vincere’; 
eR AIsvat sok isros ta segene vEIkit ‘era così forte da aver vinto’. 
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§68 Proposizione concessiva 

È introdotta da vOIrek + il participio presente, passato o futuro a 
seconda della consecutio temporum; esempi: 

vOIrek erEi ese�X inlyoktva, vevEIkait ‘pur avendo (essendo in) 
difficoltà vinse’; 

bOIrek erEi ese�X esiZ inlyoktva, vevEIkait ‘pur avendo avuto 
(essendo stato in) difficoltà, vinse. 

 
§69 Proposizione temporale 

Può essere introdotta da diverse parti del discorso, in particolare 
dalle seguenti: 

- sin / kvon ‘quando’; 
- Sapar an ‘dopo che’; 
- Sayan / vrenti ‘durante’, ‘mentre’ + prepositivo; 
- enter ‘entro (quanto tempo)’ + prepositivo; 
- kok ‘ogni (quanto tempo)’ + prepositivo; 
- ant / aganti ‘(quanto tempo) prima’ + prepositivo o infinito 
- afre ‘(quanto tempo) dopo’ + prepositivo o infinito 
- vil / ahri ‘finché’; 
- nyevil / nyahri ‘finché non’; 
- uzi ‘appena’. 
 

Per rispondere all’espressione “da quanto tempo?” si usa l’accusa-
tivo preceduto da deya; esempio: deya pe�kve degvons ‘da cinque 
giorni’, o con un avverbio come in deya hodi ‘da oggi’. L’accusativo, 
invece, se impiegato da solo, ha valore di tempo continuato: pe�kve 
degvons ‘per cinque giorni’, solam dam lipim ‘per tutta la vita’. 

 

Per rispondere all’espressione “fino a quando?” si usa il preposi-
tivo preceduto da ahri; esempio: ahri deyeti degvu ‘fino a quel gior-
no’, o con un avverbio come in ahri avrye ‘fino a domani’. 

 

Vi sono, infine, due costruzioni particolari: “sin e il congiuntivo” e 
il “locativo assoluto”: 

- sin e il congiuntivo si usa quando, più che dare valore alle cir-
costanze di tempo, si vuole esprimere il succedersi e la concate-
nazione degli avvenimenti stessi. È spesso usato nelle narrazio-
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ni; esempio: sin taÀetye detins vorbins, abayEyait ‘avendo 
detto queste parole se ne andò’. Al posto di sin si può impiegare 
kvon. 

- Il locativo assoluto si usa quando si vuol dare l’idea di un’azio-
ne già compiuta; esempio: taÀEIZu deZu vorWu, abayEyait 
‘dette queste parole se ne andò’. 

 

Per chiedere l’età si usa l’espressione “di quanti anni sei?”: ovtSom 
orom essi tu? ‘quanti anni hai?’; si risponde esmi tri�kak orom ‘ho 
trent’anni’ (“sono di trent’anni”). 

 

Per chiedere l’ora si usa l’espressione “che ora è?”: viW sigaN 
esti?; si risponde esti da kvetvorma sigaN ‘sono le quattro’ (“è l’ora 
quarta”)… ati dekim smera ‘e dieci minuti’, … ati meddva ‘e mezzo’. 

 
§70. Proposizione infinitiva 

È una proposizione formata da un verbo all’infinito e dal suo sog-
getto espresso. I verbi della proposizione principale da cui dipende 
l’infinitiva sono per lo più osne ‘udire’, Srusne ‘ascoltare’, palne 
‘sentire’, spEIk�ne ‘guardare’, vidne ‘vedere’; esempi: avIdvamas 
dins insuherdins fevgene ‘vedevamo fuggire i nemici’, Srusmas 
dins Sakunins gitne ‘ascoltiamo cantare gli uccelli’. 

Se nella proposizione principale vi sono verbi come gvelne ‘vole-
re’, meg�ne ‘saper (fare)’, gOEnne ‘potere’, etc. la costruzione è di-
versa: la proposizione dipendente è introdotta da an ‘che’ e seguita dal 
verbo con lo stesso modo, tempo, numero e persona di quello della 
proposizione principale; esempi: gvelmi an svepmi ‘voglio dormire’, 
gOEnda an yudda ‘potete lottare’, megmi an gitmi ‘so cantare’. 

Se invece nella proposizione principale vi sono verbi come krOIne 
‘credere’, nOIne ‘pensare’ la frase (a seconda dei casi) si può costruire 
come una proposizione oggettiva (vedi §66); esempi: nOImi me esne 
pratom ‘credo di essere stanco’, ma nOImi an imi domom ‘penso di an-
dare a casa’. 

L’espressione “andare a” con l’infinito viene resa con una proposi-
zione finale (vedi §65); esempio: imi stu svepmye ‘vado a dormire’. 

Per ottenere l’espressione “far fare” o “lasciar fare” si veda §57. 
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§71. Proposizione condizionale o periodo ipotetico 

Il periodo ipotetico è quello che esprime un’ipotesi, cioè una sup-
posizione necessaria perché qualcosa si avveri; per esempio: “se il 
tempo sarà buono, la nave partirà”. 

La proposizione secondaria condizionale (“se il tempo sarà buo-
no”) si chiama “pròtasi” (ciò che viene prima come condizione), la 
proposizione principale, quella reggente (“la nave partirà”) si chiama 
“apòdosi” (la conseguenza). 

Le due proposizioni si possono invertire, mettendo prima l’apòdosi 
e poi la pròstasi o viceversa. 

Le particelle che possono introdurre il periodo ipotetico sono: iv 
‘se’, nyeiv ‘se non’, prov ‘purché’, nyeprov ‘purché non’, taniv ‘qua-
lora’, nyetaniv ‘qualora non’. 

Il periodo ipotetico può essere di tre tipi: della realtà, della possibi-
lità, e dell’irrealtà. 

 

• Periodo ipotetico della realtà 
Si costruisce con l’indicativo presente o futuro tanto nella pròtasi 

che nell’apòdosi; esempio: iv te mOer manti/mAnreti iranno da naQ 
abAIti/abAIreti ‘se il mare resta/resterà calmo la nave parte/partirà’. 

 

• Periodo ipotetico della possibilità 
Si costruisce con il congiuntivo imperfetto sia nella pròtasi che 

nell’apòdosi; esempio: iv te mOer mAnexet iranno da naQ abAyexet 
‘se il mare rimanesse calmo la nave partirebbe’. 

 

• Periodo ipotetico dell’irrealtà 
Si costruisce con il congiuntivo piuccheperfetto sia nella pròtasi 

che nella apòdosi; esempio: iv te mOer mAnexet esit iranno da naQ 
Esexet abaiZ ‘se il mare fosse rimasto calmo (ma non lo è stato) la 
nave sarebbe partita’. 

 

La pròtasi può avere due forme: 
- esplicita, con il verbo all’indicativo o al congiuntivo retti dalle 

particelle iv, taniv, etc. già elencate sopra; 
- implicita con il verbo all’infinito con valore sostantivato oppure 

col participio; esempio: tid esne / ese�X | iranno te mOer da 
naQ abAIreti / abAyexet letteralmente ‘con l’essere / essendo | 
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calmo il mare la nave partirà / partirebbe’. Come si è potuto 
notare la pròtasi implicita risulta più imprecisa nella distinzione 
tra realtà e possibilità rispetto a quella esplicita; tale distinzione 
può essere percepita solo grazie all’apòdosi, mentre l’irrealtà è 
esprimibile con l’infinito passato o il participio passato: tid 
esne esit / esit | iranno te mOer da naQ Esexet abaiZ 
letteralmente ‘con l’essere stato / stato | calmo il mare la nave 
sarebbe partita’. 
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Appendice 1 - Legature grafiche 

Nella scrittura possono essere utilizzate delle abbreviazioni o lega-
ture grafiche (vendiranyin kriyiranis) realizzate mediante la fusione di 
due o più caratteri e segni o sfruttando in maniera appropriata gli stes-
si segni diacritici. Le legature più usate sono le seguenti: 

 

B bd b bb D db d dd E dd f ff g gg 

H gg G kk h kkh J sjy j jr S sjr M ny 
N nd ¢ nt P tp p pt q br Q pr F pp 
L lt s ss E tt ã tr 5 dr ä mn V gv 

u ŭe Y yy Á tsj  
 

Anche il comunissimo segno v può essere considerato una specie di 
abbreviatura dal momento che sostituisce costantemente 6. 

 

Una funzione particolare ha la linea ŵ posta sopra uno o più carat-
teri. Normalmente indica la presenza di un elemento nasale che prece-
de; esempi: ea^t̂os = enantos, et̂er = enter, vilab^ê = vilambne, 
vedeX̂ = vede�X, etc. 

 

La sopralineatura serve inoltre per “segnare” i cosiddetti nomina 

sacra (namanya tapa), forme abbreviate facenti riferimento alla sfera 
del sacro e del divino: 

 

d̂ŝ  devos ‘Dio’ 
a^r^ŝ  aryos ‘Signore’ 
yŝ  yesus ‘Gesù’ 
ĥŝ  hristos ‘Cristo’ 
a^ŝn ̂ asman ‘Spirito’ 
p^R ̂ pateR ‘Padre’ 
ŝn^ŝ sunus ‘Figlio’ 
ŝt̂a^ svasta ‘Croce’ 
m^R ̂ mateR ‘Madre’ 
ĝm^N ̂ gomaN ‘Uomo’ 
ĥm^L ̂ himiL ‘Cielo’ 

êv̂Ẑ evudiZ ‘Illuminato’ 
ŝv̂ŝ svedos ‘Santo’ 
l^u^k̂ lukas ‘Luca’ 
m^a^t̂ matteQ ‘Matteo’ 
m^a^r ̂ markos ‘Marco’ 
y^o^ŝ yoannes ‘Giovanni’ 
t̂m^ŝ tomas ‘Tommaso’ 
t̂v̂a^ tattva ‘Verità’ 
v̂d̂a^ vedena ‘Gnosi’ 
l^k̂a ̂ levka ‘Luce’ 
ŝp^n ̂ spasman ‘Fede’

 

Il nome di Cristo è abbreviato anche col monogramma Ç. 
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Appendice 2 - Testi 

Gran parte dei testi scritti e tradotti in questa lingua appartengono 
alla tradizione gnostica e vedica. 

I testi presentati in questa appendice contengono alcuni tra i princi-
pali temi di entrambe le tradizioni filosofico-religiose tra le quali, in-
dubbiamente, i rapporti in passato devono essere stati frequenti visti i 
numerosi e non certo casuali parallelismi. 

 
• Testo n. 1 

it muN sin e¢eritye tamarem sAInam hometEInam, seh dedEmait 
eR kroye�X it pahivim sarpêgis vdne prdivEi ãepitim. sin lampadim 
zasktye aivAgait esne esit aplovem it ãepman anownoS raSnes. 
be kvon desut�tye detim, erna fefEnait erEi ita raSneteinasom 
yujena hrasvareasom sutrmatyesitom ati detyen seVem fefEna-
vra¢ ita virarom yujena sutradinom kyeNya Agoenva¢ kirne krSare-
yem, ahri erAIne afenIe aSese. da Qak�ta tis kyêdis asEgevat 
vidne krOIyit, nenOyait dem ze muN, AIsvat nye dis sarpêgis ati 
nye etan des raSnes: da tata esena ÀavAi speikOEris stati, par 
nye sparIa esti enter speikêgi ati speikiti. eVarem nye gOEnmi it 
selkom did arkid vramne par nye mEi gOEnrent vramitya palmanya 
esne par egom ati te mAIno vine esvas yujite. 

 

Traduzione: Un monaco essendo entrato al buio nella sua povera capanna, si spaventò 

credento di aver visto un grosso serpente arrotolato sul pavimento. Avendo acceso la lanterna 

capì che si era trattato semplicemente di un rotolo inoffensivo di corda. Ma quando la sfilacciò, 

essa gli apparve come un’unione di cordicelle più piccole intrecciate e queste di seguito 

apparirono come un’unione di un insieme intrecciato di fili di fibre che si potevano tagliuzzare 

più finemente, fino alla loro totale scomparsa. La natura di quello che aveva creduto di vedere, 

pensò dunque il monaco, non era quella del serpente e nemmeno della corda: la vera essenza sta 

nella mente di chi osserva, perché non v’è separazione tra chi osserva e la cosa osservata. 

Ugualmente non posso sbagliare un tiro con l’arco perché non potrò avere percezioni sbagliate 

poiché io e il mio divenire siamo uniti. 

Commento: Questo primo testo è una parabola molto diffusa nell’ambito di quella corrente 
del pensiero filosofico-religioso indiano conosciuta come “vedanta”; narra la vicenda simbolica 
di un monaco che, entrato nella sua capanna, scambia per un serpente un rotolo di corda, ovvero 
proietta sul rotolo di corda l’immagine di un serpente ingannandosi. La corda a sua volta può 
apparire come un insieme di cose diverse che non sono più corda, la sua realtà è quindi fittizia, è 
una proiezione mentale esattamente come tutto ciò che è nel mondo non ha valore oggettivo, ma 
la vera essenza è occultata dalla maya che emana da sé il mondo delle apparenze, cioè la 
molteplicità divisibile degli enti. Nel gioco degli opposti (caldo-freddo, gioia-dolore, uomo-
donna) la maya è il volto stesso dell’illusione, il velo che sfuma e confonde l’essenza dell’Uno e 
non permette all’uomo di percepire in maniera adeguata il mondo materiale da cui è ingannato e, 



_____________________________ 

 

dall’altra parte, lo allontana dall’affermazione della verità che è identità di anima universale, 
non-duale, in sé completa (Brahman / Pl»roma) e anima individuale (atman / pneàma); si veda 
a proposito anche il testo n. 7. 

 
• Testo n. 2 

yŝ itons orvins vevIdait melkom deyeye�gins. eR svosi Sixtasi 
vevAyait: detyin orvyin kyendyin dim melkom slabyunt somyin esyunt 
kyenzi enterint te vasilman dom himilom. eryin ab’erEi pepEd-
avrant: iv enyin orvyin vIremas te vasilman enterIremas? yŝ ersi 
ØittArait: kvon aba dveye kArreda itom, kvon dam entram ple-
vram kArreda rak da ektra ati dam urararEam rak da podarEa, 
kvon aba di mali ati de demne ito esman kArreda nyeta esne nit 
maL ati demna, kvon it lokan tEdreda aganti iti lokani, itam 
gostam aganti ite goste at’it poz aganti iti podi, itam murtim 
aganti ite murti, dem te vasilman enterIreda. 

 

Traduzione: Gesù vide dei bambini che succhiavano latte. Egli disse ai suoi discepoli: questi 

bambini che prendono il latte sono simili a quelli he entreranno nel Regno dei cieli. Loro gli 

chiesero: se noi diventeremo bambini entreremo nel Regno? Gesù gli rispose: quando di due 

farete uno, quando la parte interna farete come l'esterna e la superiore come l'inferiore, quando 

del maschio e della femmina farete un sono essere affinché non vi sia nè maschio nè femmina, 

quando metterete un occhio al posto di un occhio, una mano al posto di una mano e un piede al 

posto di un piede, un'immagine al posto di un'immagine, allora entrerete nel Regno. 

Commento: Si tratta di un lÒgion del Vangelo gnostico di San Tommaso il cui messaggio 
consiste nell’invito a superare tutti gli opposti che ingannano e gettano l’uomo nelle passioni. 
Ritorna anche qui il pensiero dell’unità primordiale già implicitamente espressa nel testo n. 1 e in 
più viene anche evocata quella che sarà la figura dell’androgine, essere metafisico non soggetto 
alla dolorosa dicotomia maschio/femmina continuamente alimentata dal desiderio sessuale inteso 
anch’esso come inganno del mondo materiale per perpetuare il suo regime tirannico sulle anime 
imprigionate nei corpi fisici. 

 
• Testo n. 3 

da veX avi kyendi gOEnti an vorbdi nye da dEIdra veX esti. te 
naman kyend gOEnti an estaÀeti nye te dEIdro naman esti. viW 
veddi nye vorbdi, viW vorbdi nye veddi. slEItne ya vadya, slEItne 
dam diram. deshartne te kEIre�g, etamarneteiyesne t’evlen-
de�g, seh komline enter dUes samAnØi gomAnØes; dez dEvbitva 
esti. kyendEi evuditEi nye finEItma esti, ni dura, erim nye apisk-
mon esti, ni amismon, eR esti upar ti tEImu, upar ti tSalanmoni, 
par detis kyend kilgyast erdEi esti. 
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Traduzione: La via di cui si può parlare non è l’eterna via. Il nome che si può pronunciare 

non è l’eterno nome. Chi sa non parla, chi parla non sa. Chiudere le labbra, chiudere la porta. 

Smussare il tagliente, scurire l’abbagliante, confondersi con gli uomini comuni: questa è 

profondità. Per chi è illuminato non vi sono cose lontane, non vicine, per lui non v’è guadagno, 

non perdita, egli è al di sopra dell’onore, al di sopra del disprezzo, per questo è ciò che v’è di 

più alto. 

Commento: Colui che si è liberato dalle illusioni, che ha scacciato l’ignoranza (avidya) è che 
ha ottenuto la Gnosi non è più soggetto a dolore. I contatti della materia (prakrti / Ûlh) danno 
luogo a caldo e freddo, a piacere e dolore, ad amore ed odio. Essi vanno e vengono e vanno 
sopportati coraggiosamente. L’uomo che non è turbato da essi, uguale nella gioia e nel dolore, 
savio, è idoneo all’immortalità. 

 
• Testo n. 4 

vib atman, kyend estye rak kriw, gedem dAi vedenAi ryuziZ 
at’isro ati, abaiyitEi sehEi sOlØe patIØe, nik orgdye seh, nit 
timantye; vib atman sok i�kondokabal kOEnreti essikait vine 
upar svergi? 

 

Traduzione: Quale spirito, che sia come rupe, ben radicato nella Gnosi e forte e, allonta-

natosi da ogni passione, non si adiri, nè tema; quale spirito così incomparabile potrà essere 

raggiunto dal dolore? 

Commento: Anche qui, come nel testo n. 3, ritornano temi già trattati nella Bhagavdgita: i 
sensi agitatori trascinano impetuosamente anche la mente dell’asceta che tuttavia si dimostra ben 
salda. In un uomo che medita sugli oggetti dei sensi, nasce l’attaccamento per essi, dall’attacca-
mento nasce il desiderio e dal mancato appagamento di queso il dolore e l’ira. Dall’ira deriva 
l’offuscamento e dall’offuscamento la distruzione della ragione. Ma chi, signore di sé, si muove 
tra gli oggetti dei sensi sgombro da ogni attaccamento per essi o incurante del risultato di ogni 
atto raggiunge calma e serenità. 

 
• Testo n. 5 

yesus vevAyait: svedyin yin ekaryin at’eskosityin par te vasil-
man pUntreda; vyin verketen ab’eri gvenda ati es er nevem tUr-
reda. 

 

Traduzione: Gesù disse: beati i solitari e gli eletti perché troverete il Regno; voi infatti da 

esso venite e nuovamente ad esso tornerete. 

Commento: Questo lÒgion del Vangelo di San Tommaso evidenzia l’importanza della per-
fezione (“gli eletti”) e della solitudine (“i monaco…”) come condizione indispensabile per intra-
prendere la via della Gnosi e il ritorno dell’anima, caduta nella materia, al mondo iperuranio di 
cui originariamente faceva parte. Essere solitari è, da una parte, negare quella dicotomia maschio 
/femmina imposta dal mondo materiale e, dall’altra, giudicare con pessimismo questo mondo 
perché inaffidabile, ipocrita effimero e addirittura ostile alla salvezza. 
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• Testo n. 6 
da tattva nye es det tekan gegvEmait noveda, be shamaZi ati 

murZi, nye atterid medesvod gOEnt’ernam an slabdi. 
 

Traduzione: La verità non è venuta in questo mondo nuda, ma in simboli e immagini, non la 

si può afferrare in altro modo. 

Commento: Secondo questo frammento estratto dal Vangelo gnostico di Filippo la Verità as-
soluta, per essere accessibile all’uomo, si traduce in simboli e immagini, modelli ideali, proto-
tipi di ogni realtà che si trovano nella Mente divina e di cui le cose sono copie ingannatrici. Qui 
si può notare una certa contiguità con i concetti esposti nel testo n. 1. L’insegnamento esoterico è 
per sua stessa natura sovrarazionale e come l’illimitato non può essere contenuto nel limitato, 
cos, allo stesso modo, la conoscenza spirituale che procede dal divino intelletto, non può essere 
racchiusa negli angusti limiti della mente razionale né può essere percepita dai sensi. 

 
• Testo n. 7 

yŝ vevAyait: vint yen murtyin degmatityin dEi gomanEi, be da 
levka ernasu ese�X gupiZ viti dAi murtEi des tis pateris levkes. 
eR degmatreti seh, be da eris murZ gupiZ mAnreti upar te eris 
levke. 

 

Traduzione: Gesù disse: le immagini sono manifestate all’uomo, ma la luce che è in esse è 

nascosta nell’immagine della luce del Padre. Egli si manifesterà, ma la sua immagine rimarrà 

nascosta dalla sua luce. 

Commento: Anche questo frammento estratto dal Vagelo di Filippo è dottrinalmente molto 
vicino al testo n. 1: ritorna l’idea della verità nascosta agli uomini comuni. La Gnosi non è eru-
dizione o cultura, ovvero un conoscere dall’esterno, si tratta invede di conoscere dall’interno, e 
tale superiore conoscenza procede di pari passo con la trasformazione interiore, ontologica del-
l’essere. Il processo di gnosi è sostanzialmente un movimento di penetrazione nel Pléroma, un 
ricordare la propria patria celeste e quindi un ritorno alle proprie origini riconoscendo la con-
sustanzialità del proprio pneàma con il Pl»roma che designa la perfezione divina come infinita 
pienezza che include in sé tutte le sue emanazioni. 

 
• Testo n. 8 

it sinye gostasi gomaN dam leigenim terti at’atteR valkti pozi 
it gvovlom ekvile�X. exe it goman it pontim trave�X, ati ze 
ponZ Sravti, nye te yotor. 

 

Traduzione: Un uomo senza mani tiene la zappa e un altro cammina a piedi cavalcando un 

bufalo. Ecco un uomo che attraversa un ponte, ed il ponte scorre, non l’acqua. 

Commento: Si tratta di una tipico racconto orientale in cui gli apparenti paradossi nascondo-
no una verità profonda non immediatamente percepibile. 
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• Testo n. 9a                                          Testo n. 9b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Traduzione testo a: 1. Come posso lodarti, oh Signore, te non nato e residende in nessun 

luogo, tu oltre ogni comparazione mondana. […] Per natura senza nascita, in te non v’è nascita, 

né andata né venuta. Lode a te, oh Signore, senza natura propria. | 2. Tu non sei un essere né un 

non essere, impermanente e perenne, eterno e non eterno. Lode a te, oh Signore, a te senza 

dualità. […] | 3. Tu non sei grande né piccolo, né lungo né rotondo. Tu hai raggiunto il piano 

dell’illimite. Lode a te, oh Signore, a te senza limite. 

Traduzione testo b: 1. Non è lecito rappresentarselo simile a dèi o a qualcosa di simile; egli, 

invece, è più grande degli dèi. Non v’è nessuno sopra di lui, nessuno è signore sopra di lui. |     

2. egli non ha bisogno di nessuno, perché prima di lui non vi fu nessuno. Egli non ha bisogno di 

vita, perché è eterno. Egli non manca di nulla, perché e del tutto perfetto. […] Egli è incorporeo 

e non incorporeo. | 3. Egli non è non è grande, ma nemmeno piccolo. 
Commento: Il testo a contiene la traduzione di alcune parti della “Laude della Suprema 

Realtà” d’ispirazione buddhista, mentre nel testo b vi sono tradotti alcuni passi dell’apocrifo di 
Giovanni sull’Essere supremo. I due testi presentano dei parallelismi soprendenti: l’impossibilità 
di comprendere Dio (designato nella traduzione non a caso col genere neutro) e di paragonarlo a 
qualcosa  (1); l’unità, la pienezza e l’autosufficenza dell’Essere (2); l’impossibilità di definirlo 
con attributi, poiché Egli è la sintesi dgli opposti (3). 

 

1. rak gOEnmi an te stav-
mi, arye, tu nye giÁit at’un 
nyekivibEi stanOi stAe�X, tu 
yenset ske tekanski kondo-
kene. 

[…] 
prak�tem i�gIÁeno, un te-

vEi giÁena nye ‘sti, nit iyiZ ati 
gvemiZ. stavIa tevEi, arye, 
nye sveyesenye. 

2. tu essi nit it esman 
ati’t nyesman, inmane�g ati 
mane�g, dEIdro ati indEIdro. 
stavIa tevEi, arye, tevEi si-
nye dvArtve. 

[…] 
3. tu nit maho ‘sti ati 

hrasvo, ni makro ‘ti ziÀar. tu 
segesi te dis i�hortus Àiman 
essikAit. stavIa tevEi, arye, 
tevEi I�horte. 

1. nye lekt’est’er te edeg-
matne sevEi tevosi somo oti 
kivibEi somus; er, verketen, 
maharEo ‘sti tan dom devo-
som. nyekiviW upar eri ‘sti, 
nyekiviW aryos esti upar eri. 

2. er nye natti kivibid, par 
vibis agant eris nykiviW EI-
sait. 

er nye natti lipid, par vi-
bis dEIdr’esti. 

erEi nyekivib desusti, par 
vibis solem uparkarit esti. 

[…] 
er esti inligoS ati nye in-

ligoS. 
3. er nye maho ‘sti, be nye-

tan hrasvo. 
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Appendice 3 - Glossario 

In questo glossario, ordinato secondo l’ordine alfabetico mostrato 
in §1, sono raccolte parole che ricorrono negli esempi della gramma-
tica e nei testi. Non sono compresi molti pronomi, proposizioni e 
particelle già riportati nella grammatica. 

 

a 
abAIne, vi ‘andarsene’ + loca-

tivo. 
abvruX, sm ‘abuso’. 
AeR, sf ‘aria’. 
afenne, vi ‘sparire’. 
ag�ne, vi ‘agire’. 
AInd, av ‘dove’. 
amismon, sn ‘perdita’. 
amisne, vt ‘perdere’. 
apiskmon, sn ‘guadagno’. 
aplovem, av ‘semplicemente’. 
aÁ, sm ‘fuoco’. 
arEIdoc, ag ‘numeroso’. 
arEiz, sm ‘numero’. 
arx, sm ‘arco’. 
aryos, sm ‘signore’. 
asihtva, sf  ‘equanimità’. 
asman, sn ‘spirito’. 
astirian, sn ‘scudo’. 
ati, co ‘e’. 
atman, sn ‘sè interno’, ‘spiri-

to’, ‘elemento ultraterreno 
nell’uomo’. 

atteR, pn ‘altro’. 
avag�ne, vt ‘capire’. 
avedena, sf ‘ignoranza’. 
avOIsne, vt ‘evitare’. 

avrye, av ‘domani’. 
aSessos, ag ‘totale’. 
 

b - W 
barados, ag ‘lento’. 
be, co ‘ma’. 
bEIstR, ag ‘veloce’. 
brazo, sn ‘braccio’. 
buddisnas, sm ‘buddhista’. 
 

g - X 
gedem, av ‘bene’. 
gedman, sn ‘bene’. 
gedos, ag ‘buono’. 
genne, vt ‘generare’. 
gevne, vt ‘abituare’. 
gevSka, sf ‘abitudine’. 
giÁena, sf ‘nascita’. 
giÁ�ne, vi ‘nascere’. 
gitne, vt ‘cantare’. 
gOEnne, vi ‘potere’. 
gomaN, sm ‘uomo’. 
gosta, sf ‘mano’. 
gupne, vt ‘nascondere’, ‘cela-

re’. 
gvarne, vt ‘guarire’. 
gvemne, vi ‘venire’. 
gvena, sf ‘donna’. 
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gvovlos, sm ‘bufalo’. 
gvormos, ag ‘caldo’. 
gye, av ‘più’. 
 

d - z 
dakrUIne, vi ‘piangere’. 
dakruQ, sf ‘lacrima’. 
daman, sn ‘dono’. 
dane, vt ‘dare’. 
degmat, sn ‘esempio’, ‘dimo-

strazione’. 
degmatne, vt ‘mostrare’, ‘ma-

nifestare’. 
degvos, sm ‘giorno’. 
dEIdros, ag ‘eterno’ 
dEIgos, sm ‘muro’. 
dem, co ‘allora’. 
demna, sf ‘femmina’. 
demne, vt ‘spaventare’. 
deshartne, vt ‘debilitare’, ‘af-

fievolire’, ‘smussare’. 
desstrOIne, vt ‘distruggere’. 
dessut�ne, vt ‘sfilacciare’. 
desusne, vt ‘mancare di’ + ac-

cusativo. 
detni, sm ‘qui’. 
deZe, av ‘verso di qua’. 
devbitva, sf ‘profondità’. 
devbos, ag ‘profondo’. 
devos, sm ‘dio’. 
deya, co ‘già’. 
deyene, vt ‘succhiare’. 
deyetnem, av ‘da là’. 
deyetni, av ‘là’. 

deyeZe, av ‘verso di là’. 
dinama, sf ‘forza’. 
dira, sf ‘porta’. 
domos, sf ‘casa’. 
donZ, sm ‘dente’. 
driman, sn ‘legno’. 
drasivem, av ‘sicuramente’. 
drumos, sm ‘albero’. 
zenne, vt ‘costare’. 
ziÀaR, ag ‘rotondo’, ‘circola-

re’. 
durena, sf ‘distanza’. 
duros, ag ‘lontano’. 
dvartva, sf ‘dualità’. 
 

e 
edegmatne, vt ‘rappresentare’. 
edne, vt ‘mangiare’. 
eblendne, vt abbagliare. 
egman, sn ‘io’. 
egmanpalmat, sn ‘percezione 

o senso dell’io’, ‘ 
egom, pr ‘io’. 
egvaR, ag ‘uguale’. 
egvarem, av ‘ugualmente’. 
exe, in ‘ecco’. 
ekaR, ag ‘solitario’. 
ekarsehman, sm ‘sé individu-

ale’. 
ektros, ag ‘esterno’. 
ekvilne, vt ‘cavalcare’. 
ekvos, sm ‘cavallo’. 
enterine, vi ‘entrare’ + locati-

vo o accusativo. 
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entros, ag ‘interno’. 
erz, sf ‘terra’. 
eud�ne, vt ‘arrossare’. 
esena, sf ‘essenza’. 
esengdva, sf ‘entità’. 
eskosiZ, ag ‘eletto’. 
eskosne, vt ‘scegliere’, ‘prefe-

rire’. 
esman, sn ‘essere’, ‘entità’, 

‘presenza’. 
esne, vi ‘essere’. 
essikane, vi ‘raggiungere’ + 

locativo o prepositivo. 
estaÀene, vt ‘pronunciare’. 
etamarneteiyesne, vt ‘scuri-

re’, ‘affievolire’, ‘rendere 
ombroso’. 

evlende�X, ag ‘abbagliante’, 
‘accecante’. 

eQne, vt ‘bruciare’. 
evudne, vt ‘illuminare’. 
eÀarne, vt ‘chiarire’. 
 

f - q 
fenne, vi ‘apparire’. 
fevgene, si ‘fuggire’. 
finEItmos, ag ‘vicino’. 
flovos, sm ‘�usso’. 
 

h - C 
hamalos, ag ‘basso’. 
haman, sn ‘fame’. 
habaL, ag ‘capace’, ‘abile’. 

hariZ, ag ‘gradito’, ‘ben accet-
to’. 

harZ, ag ‘duro’. 
hEImes, sf ‘inverno’. 
helbne, vt ‘aiutare’. 
hendne, vi ‘accadere’, ‘succe-

dere’. 
hetos, sm ‘causa’. 
hilX, ag ‘alto’. 
himiL, sm ‘cielo’. 
himilix, ag ‘celeste’. 
hodi, av ‘oggi’. 
hometEIna, sf ‘capanna’. 
hrasvos, ag ‘piccolo’. 
 

i 
indEIdros, ag ‘non eterno’, 

‘ca-duco’. 
indir, sn ‘sogno’. 
ine, vi ‘andare’. 
infenne, vi ‘scomparire’. 
i�gIÁenos, ag ‘senza nascita’. 
I�hortos, ag ‘senza limite’, 

‘il-limitato’. 
i�hortos, sm ‘illimite’. 
i�kondokabaL, ag ‘incompara-

bile’. 
inligoc, ag ‘incorporeo’. 
inlyokos, ag ‘difficile’. 
inlyoktva, sf ‘difficoltà’. 
inmane�X, ag ‘impermanente’. 
inmovabaL, ag ‘immobile’. 
insuherz, sm ‘nemico’. 
irannos, ag ‘calmo’. 
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isros, ag ‘forte’, ‘resistente’, 
‘saldo’. 

 

j 
jaS, av ‘meno’. 
jatmanne, vt ‘ricercare’, ‘in-

dagare’. 
 

k - x 
kamne, vt ‘amare’. 
karman, sn ‘azione’, ‘atto’, 

‘opera’. 
karne, vt ‘fare’. 
keiretEIne, vt ‘tagliuzzare’. 
kEIrne, vt ‘tagliare’. 
kilX, ag ‘alto’. 
kIoN, sm ‘cane’. 
kirne, vt ‘tagliuzzare’. 
komline, vt ‘confondere’. 
kond, sn ‘ferro’. 
kondokena, sf ‘comparazione’. 
kondok�ne, vt ‘paragonare’, 

comparare’, ‘confrontare’. 
kremyesne, vt ‘aumentare’. 
kriw, sf ‘rupe’. 
krOIne, vt ‘credere’. 
k�Sos, ag ‘fino’, ‘sottile’. 
kvEIman, sn ‘quiete’. 
kvEInos, ag ‘quieto’. 
kvon, co ‘quando’. 
 

l 
lampades, sf ‘lanterna’. 

lar, sn ‘vuoto’. 
lastismos, ag ‘estremo’. 
lastos, ag ‘ultimo’. 
leg�ne, vt ‘leggere’. 
leX, sf ‘legge’. 
lEIgeN, sf ‘zappa’. 
lEIpne, vi ‘vivere’. 
lektos, ag ‘lecito’. 
lenda, sf ‘terra’, ‘territorio’. 
lew, sf ‘foglia’. 
levka, sf ‘luce’. 
ligos, sm ‘corpo’. 
ligoc, ag ‘corporeo’. 
line, vt ‘sciogliere’, ‘fondere’. 
liw, sf ‘vita’. 
lokan, sn ‘occhio’. 
luxna, sf ‘stella’. 
lyokos, ag ‘facile’. 
lyoktva, sf ‘facilità’. 
 

m 
mahos, ag ‘grande’. 
makros, ag ‘lungo’. 
maL, sm ‘maschio’. 
mane�X, ag ‘perenne’, ‘che re-

sta’. 
manne, vi ‘rimanere’, ‘restare’. 
marman, sn ‘destino cosmico’. 
medesvos, sm ‘modo’, ‘manie-

ra’. 
mojis, co ‘forse’. 
meg�ne, vi ‘saper (fare)’. 
melkos, sm ‘latte’, ‘nutrimen-

to’. 
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mennos, ag ‘pazzo’, ‘folle’. 
metos, sm ‘paura’, ‘timore’. 
min, av ‘meno’. 
minos, sf ‘schiera’, ‘fila’. 
misne, vt ‘mandare’, ‘inviare’. 
mOer, sn ‘mare’. 
muktos, ag ‘libero’. 
muN, sm ‘monaco’. 
murZ, sf ‘immagine’, ‘figura’. 
 

n 
naman, sn ‘nome’. 
natne, vi ‘necessitare’, ‘avere 

bisogno di’ + strumentale. 
naQ, sf ‘nave’. 
nevem, av ‘nuovamente’. 
nevos, ag ‘nuovo’. 
nOIne, vt ‘pensare’, ‘credere’, 

‘ragionare’. 
nokZ, sf ‘notte’. 
novedos, ag ‘nudo’. 
nyeareidabaL, ag ‘innumere-

vole’. 
nyesman, sn ‘non essere’. 
nyeÁovena, sf ‘ignoranza’. 
nu, av ‘ora’. 
 

o 
oktepR, ag ‘ottuplice’. 
oR, sm ‘anno’. 
org�ne, vt ‘adirar(si)’. 
orvos, sm ‘bambino’, ‘fanciul-

lo’ 
osne, vt ‘udire’. 

oti, co ‘o’, ‘oppure’. 
 

p - w 
pahiQ, ag ‘grosso’. 
palman, sn ‘percezione senso-

riale’, ‘sensazione’. 
palne, sf ‘sentire’, ‘percepire’. 
patena, sf ‘sofferenza’. 
patIa, sf ‘passione’. 
pedne, vt ‘chiedere’ + aba e 

locativo della persona cui si 
chiede. 

pEIlkus, av ‘spesso’. 
pekv�ne, vt ‘cuocere’. 
pil, av ‘più’. 
pisK, sm ‘pesce’. 
plevra, sf ‘parte’, ‘lato’, ‘co-

stola’. 
podarEos, sm ‘inferiore’. 
ponZ, sm ‘ponte’. 
prak�ta, sf ‘natura’. 
prak�tem, av ‘naturalmente’, 

‘per natura’. 
praÁ�ne, vt ‘respirare’. 
p�diQ, sf ‘pavimento’. 
puntne, vt ‘trovare’. 
purvaha, sf ‘mattina’. 
pustakos, sm ‘libro’ 
wihne, vt ‘pensare’. 
puntne, vt ‘trovare’. 
 

Á 
Áovena, sf ‘conoscenza’. 
Áovne, vt ‘conoscere’. 
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r 
raJ, sf ‘re’. 
rajna, sf ‘regina’. 
rak, co ‘come’. 
raSna, sf ‘corda’, ‘fune’. 
rasnetEIna, sf ‘cordicella’. 
raxaR, sm ‘demone’. 
rusne, vi ‘sorgere’. 
ryuza, sf ‘radice’. 
ryuzne, vt ‘radicare’. 
 

s 
samanos, ag ‘comune’. 
sarpe�X, sm ‘serpente’. 
sarpne, vi ‘strisciare’. 
sassaros, sm ‘trasmigrazio-

ne’, ‘samsarah’. 
segene, vt ‘avere’. 
sehman, sn ‘sé’. 
sehmantravena, sf ‘trasmigra-

zione del sé’. 
serna, sf ‘linea’. 
sevne, vt ‘cucire’. 
shamat, sn ‘forma’, ‘immagi-

ne’, ‘simbolo’. 
sigan, sf ‘ora’. 
sikane, vi ‘giungere’, ‘arriva-

re’. 
skindne, vt ‘dividere’, ‘spac-

care’. 
skopnos, sm ‘bersaglio’, ‘ob-

biettivo’. 
skos, ag ‘ogni’. 

slabne, vt ‘prendere’, ‘affer-
rare’. 

slEItne, vt ‘chiudere’. 
smero, sn ‘parte’, ‘minuto’. 
solem, av ‘del tutto’, ‘comple-

tamente’. 
solos, ag ‘tutto’. 
solvazIa, sf ‘modo’, ‘manie-

ra’, ‘soluzione’. 
somos, ag ‘simile’. 
soplo, sn ‘arma’. 
spasman, sn ‘fede’. 
spasne, vt ‘sperare’. 
svarda, sf ‘spada’. 
svasta, sf ‘croce’. 
svedos, ag ‘beato’, ‘santo’. 
svepne, vi ‘dormire’. 
sverX, sm ‘dolore’, ‘sofferen-

za’. 
sveyesenyos, ag ‘che ha natura 

propria’. 
sparIa, sf ‘separazione’. 
spEIk�ne, vt, ‘guardare’, ‘os-

servare’ 
speikOeR, sm ‘osservatore’. 
sp�jne, vt ‘toccare’. 
stane, vi ‘stare’. 
stano, sn ‘luogo’, ‘posto’. 
stavne, vt ‘lodare’. 
stEIz, sm ‘vergogna’. 
strOIne, vt ‘costruire’. 
suherz, sm ‘amico’. 
sunus, sm ‘figlio’. 
sutrmatyesne, vt ‘intrecciare’. 
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t - Z 
taÀene, vt ‘dire’. 
tamar, sn ‘buio’. 
tamarem, av ‘al buio’. 
tamarnos, ag ‘buio’. 
tapos, ag ‘sacro’. 
tapviros, sm ‘asceta’, ‘uomo 

sacro’. 
tatos, ag ‘vero’, ‘autentico’. 
tattva, sf ‘verità’. 
tedne, vt ‘mettere’, ‘porre’. 
tEImo, sn ‘onore’. 
tekan, sm ‘mondo’. 
tekansK, ag ‘mondano’, ‘del 

mondo’. 
terne, vt ‘tenere (in mano)’. 
tevtos, sm ‘popolo’. 
timanne vt ‘temere’. 
travena, sf ‘trasmigrazione’, 

‘passaggio’. 
travmat, sn ‘ferita’. 
travmatne, vt ‘lédere’, ‘dan-

neggiare’. 
travne, vt ‘attraversare’. 
trepman, sn ‘rotolo’. 
trepne, vt ‘arrotolare’. 
trOEne, vt ‘forare’. 
t�sna, sf ‘desiderio’. 
turne, vi ‘tornare’, ‘girare’. 
tSalanmon, sn ‘disprezzo’. 
 

u 
upadiSne, vt ‘insegnare’. 

upadiStas, sm ‘maestro’. 
upararEos, ag ‘superiore’. 
uparedne, vt ‘divorare’. 
uparkariZ, ag ‘perfetto’, ‘com-

piuto’. 
uttarne, vt ‘rispondere’. 
 

v - Q 
vad, sn ‘labbro’. 
valk�ne, vi ‘camminare’, ‘pas-

seggiare’. 
vane, vt ‘dire’. 
varne, vt ‘portare’. 
varSne, vi ‘piovere’. 
vasilman, sn ‘regno’. 
vasilne, vi ‘regnare’. 
veX, sf ‘via’. 
vdOEne, vt ‘schiarire’. 
vEIk�ne, vt ‘vincere’. 
veddas, sm ‘saggio’, ‘sapien-

te’, ‘filosofo’. 
vedena, sf ‘sapienza’, ‘Gnosi’. 
vedensK, ag ‘gnostico’. 
vedenskisn, sn ‘gnosticismo’. 
vedenskisnas, sm ‘gnostico’. 
vedne, vt ‘sapere’. 
veX, sf ‘via’, ‘cammino’. 
vegun, sn ‘inizio’. 
vegunne, vt ‘iniziare’. 
vekeros, sm ‘sera’. 
vendne, vt ‘legare’. 
verketen, co ‘infatti’. 
vidne, vt ‘vedere’. 
vine, vi ‘diventare’, ‘essere’. 
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virar, sn ‘fibra’. 
viros, sm ‘uomo’, ‘maschio’. 
virtva, sm ‘virtù’, ‘forza viri-

le’. 
visegde, av ‘sempre’. 
vidIa, sf ‘visione’, ‘compren-

sione’. 
v?kos, sm ‘lupo’. 
vlunZ, ag ‘cieco’. 
vox, sf ‘voce’. 
vorbne, vt ‘parlare’. 
vorbiZ, sf ‘lingua’, ‘parlata’, 

‘linguaggio’. 
vrema, sf ‘tempo atmosferico’. 
vrug�ne, vt ‘usare’. 
 

À 
Àaros, ag ‘chiaro’. 
Àava, sf ‘mente’. 
ÀAIW, sm ‘pane’. 

Àiman, sn ‘grado’, ‘piano’, ‘li-
vello’. 

S 
Sakat, sn ‘carro’. 
Satenoc, ag ‘dannoso’. 
SEIsaL, sm ‘destino’. 
Setan, sn ‘danno’. 
Sixne, vt ‘apprendere’. 
Sixtas, sm ‘discepolo’, ‘allie-

vo’. 
Sravne, vi ‘scorrere’. 
SrusIa, sf ‘percezione’. 
 

y 
yotor, sn ‘acqua’, ‘elemento 

liquido’. 
yudne, vi ‘lottare’. 
yugo, sn ‘giogo’. 
yujena, sf ‘unione’. 
yujne, vt ‘unire’. 
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